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Treviso 07 /09/2071
Cari Soci, un saluto ed una buona ripresa a

tutti.

La presente per comunicaryi i prossimi impegni del

Gruppo.
APPUNTAMENTI PER IT MESE DI SETTEMBRE:
Pellegrinaggio al Passo Sentinella. Alpini Comelico Superiore (programma

Battista ad Oderzo, concerto dei 7 cori Ana

Lunedì 13: Alzabandiera presso scuola media Stefanìni (referente Carlo Martinelli 34754594571

Gite in montagna: Sono in programma 3 uscite (2 nel mese di settembre e 1ad ottobre).
11: rifugio Semenza (quota 2020), partenza da Malga Pian delle Lastre (quota 1270), tempo
circa ore 2,30.
Sabato
dal

Sabato

Rifugio V'Artiglieria da Montagna (Col Visentin) a quota 1763, sentiero delle creste. Partenza
Casera (quota 1398), tempo percorrenza circa 2 ore. Per tutte 3 le uscite, ritrovo presso la

e domenica 19: fAssociazione Nazionale Paracadutisti (Sezione di Treviso e Caorle); nel

della traslazione del Milite lgnoto, organizzano il Pellegrinaggio Treviso-Caorle. (programma

22: Cerimonia San Maurizio (Patrono degliAlpini). Alle ore 17:45 presso il monumento all'Alpino
di viale Cairoli) deposizione di una corona. Alle ore 18:30 S. Messa presso la Chiesa di Sant'Agnese
Cavour.
19: Alle ore L2:00 pranzo riservato a
PRENOTAZIONE OBBTIGATORIA.

tutti

i Soci ed i loro familiarì, per trascorrere una giornata in

APPUNTAMENTI MESE DI OTTOBRE:

(quota 1735). Monte Agner. Partenza da Frassenè
quota1096}.tempopercorrenzacirca1,30ore.

9 ottobre: Rifugio Scarpa Gurekian

29 e sabato 30: " L921-2O2L La marcìa del Centenario" (marcia non competitiva a staffette degli

Ve

llgiorno 30 ottobre alle ore 15:00 circa,5 alpini del nostro Gruppo percorreranno il tratto dalla
di Santa Bona, un altro alpino sempre del nostro gruppo partirà da Carbonera, ed arriveranno in
plazza
a Treviso. Da qui tutti imarciatori delle 5 staffette proseguiranno sino a Piazza della

AI

per il saluto alla Bandiera. Per coloro che volessero partecipare, dovranno comunicare i loro dati
al Capogruppo 3484427543 per procedere all'iscrizione online. Come da regolamento sezionale
la priorità ai primi 6 iscritli. Gli altri dovranno comunicare personalmente l'iscrizione tramite il sito

29 ottobre al 2 novembre: Centenario del Milite lgnoto: il Biorno 29 ottobre il treno a vapore
da Aquileia si fermerà alla stazione ferroviaria di Treviso per 1ora. Quanto prima verrà comunicato

Socio Adriano Giuriato chiede la disponibilità di alcuni Soci per l'imbandieramento di una parte di

II

via le

roli (vicino al monumento all'Alpino), sabato 11 settembre richiesti 4 Soci, mèntre sabato 2 e
3 ottobre è richiesta la disponibilità di 8 soci. Nel mese di novembre avrà bisogno delle stesse
per la rimozione delle bandiere.
di fondazione della Sezione Ana dilreviso: in allegato locandina del programma.
che dal mese di settembre la Sede ha ripreso le aperture il venerdì sera e la domenica mattina

Vi

con

i

Porgo

orari. Si raccomanda di osservare le disposizioni Covid19
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PROGRAMMA:
SABATO 11 SETTEMBRE 2021
I

Or! 10.45 onore ai Caduti e deposizione di fiori al Passo della Sentinella

e alla targa ove

ritrpvato l'alpino ignoto del Popera;
I

Orq 11.00 ai Piedi del ghiacciaio del Popera S. Messa celebrata per tutti i Caduti;
1

20.30 «GRANDE GUERRA»
Per l'onore ai fucilati, la ragione di una legge

Ore,

L

Relatore Damiano Leonetti

Ore 10.00 a Candide Alzabandiera, onore ai caduti e deposizione di fiori;

Ore 10.20 a Dosoledo Alzabandiera, onore ai caduti e deposizione di fiori;
Ore 10.40 a Padola Alzabandiera, onore ai caduti e deposizione di fiori;
Ore 11.00 presso giardino sede Alpini Comelico Superiore S. Messa celebrata da Don Luigi
Del Favero e Don Sandro Capraro.
A seguire "Rancio Alpino"
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ASSOCIAZIONE NAZIONAtE PARACADUTISTI D'lTAtlA - Sezioni di Treviso e Caorle

Nel Centenario della traslazione del Milite lgnoto Pellegrinaggio Treviso - Caorle in ricordo degli Amici e di chi ha sofferto causa Covid 18-19 sett. 2021

ffi

::d

Propramma: Sabato 18 settembre; ritrovo al porto di Casier di fronte Trattoria al Sile ore 05:45
sistemazione borse su auto navetta e briefing,06:00 partenza.
06:00 - 09:00 Casier - S. Michele Vecchio - Chiesa Musestre; progr. km 1"6 - sosta 30'
09:30 - 11:30 Musestre-Capitello M. Salute-Quarto Alt-Trepelade-Porte Grandi; progr. km 28 - sosta 90'
13:00 -15:30 Porte Grandi-Le Trezze- Caposile ponte barche; pro8r. km 34 - sosta 30'
16:00 - 18:00 Caposile - 5. Maria di Piave - Cà Nani -Jesolo Paese; progr. Km 48 - rancio e bivacco.
Domenica 19 settembre:04:00 sveglia sistemazione borse su auto navetta,04:30 partenza.
04:30 - 05:15 Jesolo Paese - Cortellazzo - Torre di Fine; progr. km 1L - sosta 15'
06:30 - 08:45 Torre F. Eraclea - Duna Verde - Porto S. Margherita; progr. km 22 sosta 30'
09:1.5 - 10:00 P.S.Margherita - Caorle parcheggio autostazione (progr. Km 26) sistemazione.
11:00 Duomo Caorle S. Messa - visita alla Madonna dell'Angelo
13:00 pranzo ristorante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Difficoltà tecniche: percorso senza dislivelli, ma per buona parte al sole
Primo giorno 48 km sulle alzaie sterate del Sile; sono previsti ìncontri con auto al seguito a Musestre, Porte
Grandi, Caposile e Jesolo Paese.
Secondo giorno 25 km su strade secondarie, alzaie o piste cìclabili asfaltate; sono previsti incontri con auto al
seguito a Torre di Fine e Porto Santa Margherita.

lnfo Losistiche
Bivacco al parco Cà Silis di Jesolo con possibilita allestire tenda - a cura dei partecipanti. Organizzazione ristori
alle tappe intermedìe e rancio offerti dalla sezione di Treviso. I partecipanti sono tenuti al rispetto di tutte le
normative COVID e manlevano gli organizzatori per ogni tipo di danno subito o causato dai singoli partecipanti.

E'possibile partecipare: all'intero pellegrinaggio, al solo percorso del sabato, al solo percorso della domenica,
ad un singolo tratto, al tratto finale da P. S. Margherita, alla S. Messa ed al pranzo della domenica.
Rancio serale del sabato, ristori e organizzazione offerti dalla sezione di Treviso agli iscritti all'evento, pranzo della domenica a pagamento.

Ulteriori info Francesco Saoner 3400542388 FOLGORE!!! lscrizioni treviso@assopar.it
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